COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

U.O. SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 144/AG
OGGETTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL 12/12/2019

PERSONALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE
2019

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Visto l’art.41 del C.C.N.L. siglato il 14/9/00 che disciplina l’indennità di trasferta e il
rimborso delle spese effettivamente sostenute dal personale inviato in trasferta, nonché l’art. 47 del
C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali siglato il 16/5/2001 sulla medesima materia;
Visto il comma 213 dell’art.1 della L. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l’anno
2006) che dispone la soppressione dell’indennità di trasferta per le missioni effettuate anche nei
confronti del personale dipendente e dei Dirigenti appartenenti alle autonomie locali, lasciando
sostanzialmente invariata la disciplina, dettata dalle disposizioni normative precedentemente
richiamate, relativa al rimborso spese sostenute durante le missioni, eccetto quella relativa al
trattamento economico concernente le spese di viaggio in aereo, sia all’interno che all’estero, le
quali risultano dovute nel limite di spesa per la classe economica, così come previsto dal comma
216 art.1 della succitata legge finanziaria;
Preso atto che questo Ente, non soggiace ai limiti di spesa di cui all’art. 6 comma 12 del DL
78/2010 in tema di “spese di missioni”, poiché rispetta le condizioni previste dall’art. 1 comma 905
della L. 145/2018, e cioè:
- ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 con deliberazione C.C. n. 52 del
20/12/2018;
- ha approvato il bilancio consuntivo con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2019;
Considerato che la Conferenza dei responsabili dei Settori del 06/03/2019, aveva previsto, in
caso di rispetto delle condizioni sopradette, il ripristino del rimborso delle spese per il pasto nei
limiti massimi previsti dai vigenti contratti di lavoro;
Preso atto delle dichiarazioni rese nelle tabelle di trasferta agli atti di questo Ufficio dai
Dirigenti e Responsabili dei Servizi in merito all’autorizzazione scritta preventiva alla trasferta e
della conseguente autorizzazione alla liquidazione;
Visti i prospetti allegati redatti dall’Ufficio Personale;
DETERMINA
1. di liquidare a favore dei dipendenti il rimborso delle spese relative alle trasferte effettuate come
dal prospetto allegato al presente provvedimento (All. 1);
2.

di imputare la spesa complessiva di € 110,70 ai rispettivi capitoli del Bilancio di previsione
2019, dotati di sufficiente disponibilità, per come indicato nel prospetto allegato;

3.

di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento sono conformi
con le regole di finanza pubblica e che il programma dei pagamenti dell’Ente è compatibile con
la spesa prevista in atto ai fini del rispetto degli equilibri del bilancio.
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